
INDIRIZZO TURISTICO 
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA-
OBIETTIVI SPECIFICI PER IL SECONDO BIENNIO 

Competenze Conoscenze

Abilità Contenuti imprescindibili

 La norma giuridica, la  
gerarchia delle fonti del 
diritto.  
Differenza tra diritto   
soggettivo ed oggettivo, 
le ripartizioni del diritto 
oggettivo, diritto 
pubblico e privato.
L’efficacia delle norme 
giuridiche, nel tempo e 
nello spazio e la loro 
interpretazione. 

 Il rapporto giuridico, 
classificazione dei diritti 
soggettivi, prescrizione e 
decadenza, persona fisica 
e giuridica, capacità 
giuridica e d’agire,la 
rappresentanza, l’oggetto 
del rapporto giuridico.   

    
 Diritti reali.

Diritto di  proprietà, 
funzione sociale, acquisto e 
tutela della proprietà.     
Diritti reali di godimento, 
comunione, condominio, 
trascrizione.

 Possesso e detenzione, 
azioni possessorie, 
usucapione, regola possesso
vale titolo. Azioni 
possessorie 

 Riconoscere l’aspetto
oggettivo e 
soggettivo del diritto,
individuare il ruolo 
fondamentale della 
Costituzione nella 
gerarchia delle fonti .

 Valutare l’importanza
nel tempo del diritto, 
classificare i diritti 
soggettivi, 
individuare i casi di 
incapacità d’agire, 
saper classificare i 
beni.  

  Riconoscere nel diritto di
proprietà il diritto reale 
per eccellenza e 
riconoscere il suo ruolo 
sociale,  distinguere i 
titoli di acquisto della 
proprietà. Individuare le 
caratteristiche di una 
comunione di diritti. 
Valutare l’importanza 
della trascrizione rispetto 
alla certezza del diritto.  

  Riconoscere  la 
distinzione tra proprietà e
possesso, distinguere il 
possesso dalla 
detenzione, valutare la 
tutela giuridica del 

 La gerarchia delle 
fonti, le ripartizioni 
del diritto. Il ruolo 
della Costituzione. 

 Il rapporto giuridico. 
Classificazione dei 
diritti, l’oggetto del 
rapporto giuridico.

 Saper riconoscere la 
centralità del diritto di 
proprietà nel codice 
civile e nella 
Costituzione, conoscere 
la funzione dell’istituto 
della trascrizione   

 Saper riconoscere le 
situazioni di diritto dalle 
situazioni di fatto 

  Le obbligazioni fonti e 
tipologie, la 
responsabilità 
patrimoniale,  contenuto 
e azioni a tutela del 
creditore.



       
 Individuare i  caratteri 

del rapporto giuridico 
obbligatorio soprattutto 
ai fini della tutela degli 
interessi del creditore, 
adempimento 
inadempimento del 
debitore e responsabilità 
patrimoniale, azioni a 
tutela del credito.

 Il contratto in generale, 
l’importanza dell’autonomia
contrattuale ed i suoi limiti. 
La classificazione dei 
contratti, i requisiti 
essenziali, gli effetti,  le 
cause di invalidità

. 
 Alcuni contratti tipici . 

vendita, permuta, locazione 
e affitto, comodato e mutuo,
mandato, contratto d’opera 
donazione.,  

 La nozione di imprenditore, 
l’imprenditore 
commerciale, il piccolo 
imprenditore, 
l’imprenditore agricolo. Lo 
Statuto dell’imprenditore 
commerciale. L’azienda, 
l’avviamento, il 
trasferimento, la ditta 
l’insegna il marchio . Il 
diritto d’autore, il brevetto 
industriale.
La libertà di concorrenza, la
concorrenza sleale, la 
normativa antitrust, 

possesso, conoscere i 
requisiti necessari per 
l’usucapione   

 Saper distinguere tra 
diritti di obbligazione e
diritti reali.

Saper applicare le clausole 
relative alle modalità di 
adempimento e conoscere gli
effetti dell'eventuale 
inadempimento
Individuare ed applicare le 
azioni a difesa del credito.

 Riconoscere
l’importanza
dell’autonomia
contrattuale
considerata  come
libera espressione della
volontà privata.  Saper
precisare  il  momento
in  cui  viene  concluso
in  concreto  un
contratto   Riconoscere
le  caratteristiche
giuridiche  delle
diverse forme
 contrattuali.

  Conoscere la disciplina 
della vendita e 
distinguerla dalla 
permuta, Riconoscere 
l’aspetto sociale del 
contratto di locazione.

 

   Distinguere le varie 
figure di imprenditore e 
gli obblighi ai quali sono 
sottoposti. Saper 
individuare la distinzione
tra impresa ed azienda.

Saper individuare gli 
elementi caratteristici di 
un’azienda con particolare 
riferimento ai segni distintivi.
Saper cogliere l’importanza 
del diritto d’autore e del 
marchio

 Il contratto definizione, 
classificazione, e forme 
di invalidità

  I principali contratti.

   Riconoscere 
l’importanza di alcuni 
contratti tipici. 

  L’imprenditore e la sua 
attività, Lo Statuto 
dell’imprenditore. 
L’azienda e il suo 
trasferimento 



 La libertà di concorrenza, la
concorrenza  sleale,  le
imprese e i consumatori,  la
normativa antitrust, la tutela
dei consumatori.    

 Le  imprese  del  settore
turistico  nella  legislazione
nazionale,  l’esercizio
dell’impresa  turistica,  le
strutture ricettive, le agenzie
di  viaggio.  Il  marketing
turistico, i marchi di origine
dei  prodotti
enogastronomici.

 La  società  in  generale.  Il
contratto di società,  società
commerciali  e  non
commerciali, di persone e di
capitali,  lucrative  e
mutualistiche.  La  società
semplice  come  modello  di
società di persone. Le altre
società  di  persone,  società
in nome collettivo e società
in accomandita semplice. 

 La  società  per  azioni,  il
principio  capitalistico  e
maggioritario,  la  struttura
della  società  per  azioni,
l’organizzazione,  le  altre
società  di  capitali  e  il
bilancio .

 L’importanza della libertà di
concorrenza e la violazione 
della stessa, saper 
individuare glia atti che 
denigrano i prodotti delle 
altre imprese. 

 Le definizioni e gli obblighi
dell’impresa turistica.  La 
complessità del prodotto 
turistico.

 Nozione di società di 
persone, costituzione diritti 
e obblighi dei soci, forme di
amministrazione, 
liquidazione, scioglimento. 
Disciplina della società 

in nome collettivo e 
in accomandita semplice 

 La nozione della società per
azioni, l’autonomia perfetta 
delle società per azioni, la 
procedura per la quotazione in 
borsa, la holding, la 
costituzione della società per 
azioni, le azioni ed i caratteri 
delle stesse. Caratteri della 
società a responsabilità limitata 
e della responsabilità in 
accomandita
 per azioni .  

 La concorrenza: libertà, 
limiti e disciplina. 

 L’importanza dell’impresa 
turistica.

 Nozione di società, cogliere 
la differenza tra società e 
impresa,tra società di 
persone e di capitali 
valutare gli obblighi delle 
società commerciali 
individuar e la società 
semplice come società di 
persone 

 Nozione di Spa e sistemi di 
governo delle Spa , caratteri
delle altre società di 
capitali. Nozione di 
bilancio.

                      
                                                   

 I  contratti  del  settore
turistico,il  rapporto  di
lavoro nel turismo, struttura
e  contenuti  del  rapporto  di
lavoro nel settore turistico.

 Conoscere le particolarità
dei  contratti turistici ed
 alcuni dei contratti turistici 
come il contratto  di albergo 
Il contratto di lavoro 



 La  normativa  sulla
sicurezza  sul  lavoro  Gli
obblighi  del  datore  di
lavoro,  del  lavoratore,  la
formazione

subordinato e collettivo, la 
tutela dei lavoratori.  


